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Oggetto: Candidature studenti e docenti progetto Erasmus+ COOKING4EU 
 

Si comunica che l'istituto è stato selezionato come parte attiva per il progetto in oggetto che offre agli 

studenti attualmente iscritti nelle classi quarte e quinte dell'indirizzo Enogastronomico l'opportunità di 

svolgere un tirocinio lavorativo all'estero, in una delle destinazioni europee partner dell'iniziativa. 

Sono state destinate al nostro istituto: 

✓ 10 borse di studio per stage di 35 giorni, destinate alle classi quarte, con partenze scaglionate fra maggio 

e luglio 2020. Candidature entro la fine di ottobre. 

✓ 5 borse di studio per stage di 92 giorni, destinate ai neo diplomati (classi quinte e quarta Iefp), con 

partenze scaglionate fra settembre e dicembre 2020. Candidature entro la fine di novembre. 

 

La scuola candiderà fino ad un numero doppio di studenti rispetto alle borse di studio disponibili, la selezione 

dei destinatari del beneficio sarà invece responsabilità degli organizzatori del progetto. Saranno candidati 

altresì 5 docenti accompagnatori, con candidature entro la fine di ottobre. 

 

Il giorno 11 ottobre, alle ore 12.05 si terrà in aula magna un incontro per le classi quarte e quinte 

dell'indirizzo alberghiero, durante il quale saranno illustrati i dettagli del progetto e i criteri di selezione. 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Prof. Antonino Floridia 

 

                                                                              

Il Responsabile del procedimento: AF/ Giacomo Mazzoli – Tel. 0364 531091 - 
I. Professionale: Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera -  Enogastronomia - Servizi di sala e di vendita 
I. Tecnico - economico: Amministrazione, Finanza e Marketing –Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il Marketing 
I. Tecnico – tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio – Informatica e Telecomunicazioni 
Settore liceale: Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
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